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La seduta è convocata con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Proposta del Collegio dei probiviri di irrogazione sanzione nel procedimento n. 

15/2021. Valutazione e determinazioni. 
2. Proposta del Collegio dei probiviri di irrogazione sanzione nel procedimento n. 

20/2021. Valutazione e determinazioni. 
3. Quesito del Collegio dei Probiviri in ordine al termine di prescrizione 

dell'illecito disciplinare. Valutazione e determinazioni. 
4. Richiesta del Collegio dei Probiviri di copertura assicurativa in favore dei 

componenti del Collegio. Valutazione e determinazioni. 
5. Resoconto semestrale dicembre 2021 attività Collegio dei Probiviri. 

Discussione.  
6. Socio dimissionario. Atto stragiudiziale di diffida alla prosecuzione del 

procedimento disciplinare n. 38/2021. Valutazioni e determinazioni.  
6bis. Dimissione di un socio. Comunicazione GES Ancona. Determinazioni ex art. 7, 

comma 3, Statuto. 
6ter. Proposta del Collegio dei probiviri di irrogazione sanzione nel procedimento n. 

19/2021. Valutazione e determinazioni. 
6quater. Dimissione di un socio. Comunicazione GES Venezia. Determinazioni ex art. 

7, comma 3, Statuto. 
6quinquies. Richiesta del socio aggregato, dott. R. Russo, di accesso agli atti del 

Collegio dei Probiviri (provvedimenti di archiviazione nei procedimenti per cd, 
chat Palamara). 

6sexies. Soci dimissionari. Comunicazione GES Roma. Determinazioni ex art. 7, 
comma 3, Statuto. 

6septies. Soci dimissionari. Comunicazione GES Napoli. Determinazioni ex art. 7, 
comma 3, Statuto. 

6octies. Socio dimissionario. Comunicazione GES Palermo. Determinazioni ex art. 7, 
comma 3, Statuto. 

 
 
Assume il ruolo di Presidente della seduta Camillo Falvo, il ruolo di Segretario è 
assunto da Paola Cervo 
 
La riunione ha inizio alle ore 10.30 e ha luogo in modalità mista.   
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Per il CDC sono presenti: 
1. ALBANO Silvia    collegata da remoto 
2. ARBORE Angela detta Lilli  
3. BERNARDO Cecilia    collegata da remoto 
4. CANEVINI Elisabetta  
5. CASCIARO Salvatore  
6. CASTIGLIA Giuliano    collegato da remoto  
7. CELLI Stefano     collegato da remoto 
8. CERVO Paola  
9. DI PALMA Emilia    collegata da remoto 
10. DI RIENZO Stefania   collegata da remoto 
11. D'ONOFRIO Roberta    collegata da remoto 
12. EBNER Giacomo 
13. FALVO Camillo  
14. FEDERICI Italo  
15. FILIPPELLI Pierpaolo   collegato da remoto, presente dalle 10.54 
16. GAGLIANO Chiara    collegata da remoto 
17. INFANTE Enrico Giacomo 
18. MADDALENA Alessandra  
19. MARUOTTI Rocco Gustavo   assente  
20. MARZOCCA Raffaella    collegata da remoto 
21. MORETTI Ida     collegata da remoto 
22. MORGIGNI Aldo    collegato da remoto 
23. NICASTRO Antonio detto Toni           
24. ORRU' Tiziana  
25. PERINU Ilaria     assente presente da remoto alle 10.49 
26. PONIZ Luca   
27. REALE Andrea    collegato da remoto 
28. RIBERA Maria Cristina  
29. SANGERMANO Antonio  
30. SANTALUCIA Giuseppe  
31. SANTORO Domenico     assente 
32. SAPIO Michaela    collegata da remoto 
33. SCAVUZZO Ugo    collegato da remoto 
34. TASCIOTTI Alessandra   collegata da remoto 
35. TEDESCO Giovanni  
36. VITTORIO Emma  
 

Il presidente di seduta dà lettura del documento con cui la GEC condanna 
l’invasione dell’Ucraina, che si allega al verbale. 
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Maria Cristina Ribera in via preliminare solleva questione procedurale relativa al 
distacco del collegamento con radio radicale quando si discute delle proposte dei 
probiviri. Finora si è ritenuto che il rispetto della privacy prevalesse sul diritto di 
informazione dei singoli associati, ma l’art. 11 dello Statuto prevede che sia 
l’incolpato a dover chiedere che si proceda a porte chiuse.  Sussiste un interesse dei 
soci a conoscere le determinazioni dei componenti del CDC in merito agli illeciti 
disciplinari sottoposti al CDC.  

 
Aldo Morgigni evidenzia che nelle sedute disciplinari del CSM Radio radicale è 

sempre presente a meno che l’incolpato non ne chieda l’esclusione. 
 
Giovanni Tedesco chiede di conoscere se Maria Cristina Ribera abbia presentato 

una mozione. Evidenzia che lo Statuto fu scritto antecedentemente alla nascita di 
radio radicale, e dunque si poteva solo prevedere che si procedesse a porte chiuse 
o meno. Il collegamento con radio radicale è qualcosa di diverso; la disciplina di 
pubblicità del procedimento disciplinare ANM non è paragonabile alla disciplina 
della pubblicità del processo penale (dove la ripresa televisiva deve essere 
autorizzata dal Giudice). La prassi di non consentire il collegamento con Radio 
Radicale corrisponde ad esigenze di serenità degli incolpati e dei votanti. 

 
Andrea Reale si associa alle argomentazioni di Maria Cristina Ribera e ricorda che 

la seduta CDC in cui fu irrogata sanzione disciplinare a Luca Palamara fu pubblica e 
trasmessa da Radio Radicale; evidenzia che vi sarebbe quindi una disparità di 
trattamento tra situazioni analoghe e rileva che sussiste interesse dell’opinione 
pubblica a conoscere il voto dei componenti del CDC. 

 
Micaela Sapio si associa a Maria Cristina Ribera, richiamando la previsione 

statutaria e richiamando il regolamento di sedute del CDC, che prevede sedute 
pubbliche tranne i casi in cui da statuto si procede a porte chiuse. La pubblicità 
della seduta si attua anche attraverso la registrazione tramite Teams e tramite il 
collegamento con Radio radicale. Sussiste interesse pubblico a conoscere l’esito 
della seduta ed il voto dei singoli componenti del CDC. 

 
Il presidente di seduta comunica che tre degli incolpati la cui posizione deve 

essere trattata oggi hanno chiesto si proceda a porte chiuse. 
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Italo Federici è contrario alla proposta di Maria Cristina Ribera perché lo Statuto 
va interpretato alla luce delle previsioni costituzionali, ed in questa sede si 
affrontano diritti soggettivi dell’incolpato. In mancanza di espressa richiesta che si 
proceda a porte aperte, perciò, occorre procedere senza collegamento radio. 

 
Alessandra Tasciotti si associa a Maria Cristina Ribera per le finalità pubblicistiche 

e le esigenze di trasparenza che improntano l’azione dell’ANM e ritiene sussista 
l’interesse degli associati a conoscere l’andamento della seduta. 

 
Tony Nicastro concorda con Italo Federici e rileva che nei procedimenti disciplinari 

vengono coinvolti anche terzi, menzionati nelle chat ed esposti così, in caso di 
collegamento via radio, ad una non gradita pubblicità. 

 
Emilia Di Palma si associa alla richiesta di Maria Cristina Ribera richiamando l’art. 

11 dello Statuto e la necessità che vi sia richiesta dell’incolpato perché si proceda a 
porte chiuse.  

 
Giacomo Ebner propone in via di mediazione che si richieda espressamente il 

consenso dell’incolpato e di coloro che sono menzionati nelle chat oggetto di 
contestazione, e che dunque si dia loro previo avviso di tale facoltà. 

 
Stefano Celli evidenzia la prassi costante, derogata solo per la posizione di Luca 

Palamara (che nulla ebbe ad obiettare sulla pubblicità della seduta in cui si delibava 
la sua posizione), per la quale, quando si trattano le proposte dei probiviri, tutti 
coloro che non fanno parte del CDC, pur potendo assistere alla seduta in quanto 
associati, tuttavia si allontanano. In ogni caso la proposta di Maria Cristina Ribera 
non era all’ordine del giorno ed in subordine il rilievo di Giacomo Ebner appare 
proceduralmente corretto. Il collegamento radio andrebbe dunque attivato e 
sospeso a seconda della volontà dei soggetti di cui si discute.  

 
Roberta D’Onofrio concorda con Stefano Celli e Italo Federici, peraltro 

evidenziando che nella odierna seduta la questione è tardiva – si è invero già 
consolidata una prassi operativa – ed è sollevata senza che vi siano state 
sopravvenienze che ne giustifichino una modifica. 
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Alessandra Maddalena osserva che non si discute di una mozione ma di una 
questione interpretativa che oggi non rileva perché tutti gli incolpati hanno chiesto 
si proceda a porte chiuse, come accaduto già nelle precedenti sedute in cui si è 
discusso di disciplinari. 

 
Giuliano Castiglia osserva che quando viene posta una questione sullo 

svolgimento dei lavori dovrebbe esprimersi solo un componente del CDC per 
ciascuna posizione. Nel merito la proposta di Maria Cristina Ribera è condivisibile, 
poiché vi è una grande esigenza di trasparenza dell’azione dell’ANM. La prassi 
finora consolidatasi riposa su una interpretazione errata della norma statutaria se 
non su una sostanziale disapplicazione della stessa.  

 
Il presidente fa presente che Maria Cristina Ribera ha presentato la propria 

eccezione prima che fosse noto che tutti gli incolpati avevano chiesto di procedere 
a porte chiuse, sicché la questione non è oggi rilevante, ed invita a procedere oltre. 

 
Andrea Reale chiede che si proceda a porte aperte sui punti di odg che 

riguardano le dimissioni dei soci. 
 
Si distacca il collegamento con Radio radicale. 
 
Alle ore 13.13 si sospendono i lavori fino alle ore 14.00 
 
Alle ore 14.14 si riprendono i lavori e si procede all’appello. 
Albano presente da remoto 
Arbore presente   
Bernardo presente da remoto  
Canevini presente  
Casciaro presente  
Castiglia assente  
Celli assente  
Cervo presente  
Di Palma presente da remoto  
Di Rienzo presente da remoto  
D’Onofrio presente da remoto  
Ebner assente 
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Falvo presente  
Federici assente  
Filippelli assente  
Gagliano presente da remoto  
Infante presente  
Maddalena presente da remoto  
Maruotti assente  
Marzocca presente da remoto  
Moretti assente  
Morgigni presente da remoto  
Nicastro assente  
Orrù presente  
Perinu presente da remoto  
Poniz assente  
Reale presente da remoto  
Ribera presente  
Sangermano presente  
Santalucia presente  
Santoro assente  
Sapio presente da remoto  
Scavuzzo assente  
Tasciotti presente da remoto  
Tedesco presente  
Vittorio presente da remoto 
 
Si continua a procedere a porte chiuse 
 
Alle ore 19.09 si chiude la seduta. 
 
Il Segretario          Il Presidente 
Paola Cervo        Camillo Falvo 


